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IlMattino

Lo spettacolo

Noteedialetto
Estremidi «Playduett»
Contaminazione e improvvisazione sul palco del Civico 14
nello show di Lino Musella e Tonino Taiuti con le musiche di Vidino

Sanremo Giovani,
il vincitore Lele
presenta l�album
a Caserta

Fatti, luoghi
&persone

L�APPUNTAMENTO

Il concerto

Sarathy Korwar, live a Vitulazio del percussionista che unisce il jazz all�elettronica

«Ho la consapevolezza di essere entrato
a far parte di una schiera di persone che
hanno fatto qualcosa di importante, di
aver vinto non solo un festival musicale
ma una manifestazione che fa parte della
nostra cultura». È così che Lele, il più
giovane dei Giovani dell�ultima edizione
del festival di Sanremo, riassume al
Mattino tutta l�emozione per aver
trionfato nella categoria dedicata alle
Nuove Proposte. Il cantautore

napoletano sarà domani a Caserta (dalle
16 in poi), al Juke Box di via Cornacchia,
per una delle tappe del suo instore tour di
presentazione del disco «Costruire 2.0»
(Sony Music Italy), partito mercoledì 15
con un doppio appuntamento a Salerno
e Napoli. Vent�anni, nato a Pollena
Trocchia ma pomiglianese d�adozione,
Lele, soprannome di Raffaele Esposito,
si avvicina alla musica da piccolissimo.
«Sono stati i miei genitori a spingermi a
studiare, ho cominciato a tre anni con la
propedeutica musicale e non mi sono più
fermato» racconta. Nella sua esperienza
di bambino prodigio che a sei anni
suonava il piano ed a dodici già scriveva
canzoni ci sono poi le Voci Bianche del
San Carlo ed il conservatorio di Napoli
San Pietro a Majella. La notorietà è
arrivata lo scorso anno con la
partecipazione ad «Amici», dove si è
classificato quarto («un�esperienza
essenziale, che mi ha permesso di
studiare e scavare dentro me stesso»). Il
talent della De Filippi gli ha anche
consentito di essere notato da Emma ed
Elisa, che lo hanno scelto come
opening-act di alcune loro date nei
palasport, dove si è esibito in un set voce,

chitarra e loop station: «Per me è stato un
onore essere voluto da due grandi artiste
che, oltre ad avermi dato una bellissima
possibilità, mi hanno fatto capire come
stare sul palcoscenico». Lo scorso
maggio Lele ha pubblicato il suo primo
disco «Costruire». Un album d�esordio
che è appena uscito in versione
rinnovata, che vede aggiungersi quattro
inediti, tutti scritti o co-scritti dallo stesso
Lele, i quali vantano la produzione
dell�asso delle chart Michele Canova.
«Ma questa nuova versione non si
differenzia dalla precedente solo per il
numero dei brani contenuti - puntualizza
il cantautore -. Si può ascoltare un sound
moderno, più vicino al mio modo di fare
musica». Tra le tracce c�è, naturalmente,
anche «Ora mai», la canzone regina del
Festival dei Giovani. Soul pop pulito e
ritornello che rimane subito impresso, il
brano è stato scritto di getto da Lele lo
scorso luglio «per raccontare del
momento in cui le coppie comprendono
che è bene che il rapporto finisca». Oltre
ad aver raggiunto il gradino più alto del
podio a Sanremo, la canzone va alla
grande anche sul web: il suo video ha
infatti superato le 215mila visualizzazioni.

AngelaLonardo
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L�iniziativa

«VittimedelDovere»,studenticasertanicoinvoltinelprogetto

EmanueleTirelli

S
e fosse un concerto, sarebbe un
concerto jazz.Ci sononote, ci sono
scalesullequalimuoversie,inque-
sta temperatura, c�è l�improvvisa-

zione. �Play duett� è il nuovo appunta-
mentodelTeatroCivico14diquestasetti-
mana.Venerdìesabato(alle21),LinoMu-
sellaeToninoTaiutisiconfrontanoinsce-
na insiemeallemusichedal vivodiMarco
Vidino.

Taiutiha iniziatoconil�TeatrodeiMu-
tamenti�diCarpentierieNeiwiller,enegli
annihalavoratoaccantoanomiimportan-
ticomequellidiMoscato,Martone,Servil-
lo e Salvatores. Musella ha una compa-
gnia con Paolo Mazzarelli, è stato diretto
in scena da Antonio Latella (negli ultimi
mesi nel �Natale in casa Cupiello�) e da
altri grandimaestridella regia. Ilpubblico
televisivoloricordaancheperilpersonag-

giodiRosario�O�Nano�chehainterpreta-
to in Gomorra � La serie e questa estate
sarà a Pompei in �Baccanti� di Euripide
diretto da Andrea De Rosa. Insieme,Mu-
sellaeTaiuti,hannocondivisoilpalcosce-
nicoper�CircoequestreSgueglia�diVivia-
ni con la regia del franco-argentino Alfre-
doArias.

In�Playduett�giocanosui testidiEnzo
Moscato, Petito, Raffaele Viviani, Samuel
Beckett, T.S. Elliot, suGiambattista Basile
riadattatodalpoetaFerdinandoRusso, su
Achille Campanile e sui sonetti di Shake-
speare tradotti innapoletanodaDario Ja-
cobelli.

«Ci divertiamo a definirci diversamen-
te coetanei», diceMusella commentando
ladifferenzadi trent�anni che lo separada
Taiuti. «Abbiamo una serie di affinità che
partonodaesperienzecompletamentedi-
verse,mache si incontrano inunaconce-
zione dello stare sul palco all�interno di

una libertà e di una ricerca aerea. Nono-
stante il nostro amore per la drammatur-
gia, qui facciamo scrittura di scena. Non
esiste un testo a monte. Le partiture che
usiamosonoilrepertorioerappresentano
le coordinate attraverso le quali costruia-
moilnostroincontro.Ecisonomolteparo-
le, così come l�aspirazione a voler portare
alpubblicoquestapoesia».

Non solo contrapposizione, ma anche
contaminazione con pezzi fatti insieme e
una lungaparentesi suViviani.E,di certo,
ungrandelavorosullalingua.«Ilnapoleta-
no� continuaMusella � è lingua teatrale e
contieneperlemeravigliose. Epoi l�attore

in linguanapoletana sta iniziandoquasi a
diventare un animale in via d�estinzione,
mentrenoivogliamomuovercivolontaria-
mente su questa opportunità musicale».
CosìcomeèavvenutoconRobertoLatinie
LiciaLanera, ilCivico14ripropone lapos-
sibilitàdiunincontroapertoconlacompa-
gnia, diunconfronto con idueattori sulle
loroesperienzeesuilinguaggidellascena.
Per partecipare all�appuntamentomode-
ratodalla critica teatrale Francesca Satur-
nino (l�ingresso è gratuito) è necessario
prenotarescrivendoastampa@teatrocivi-
co14.org).
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Sulpalco
Lino Musella
sarà in scena
al Civico 14
con Play Duett
assieme
a Tonino Taiuti

Ariston
Il vincitore
delle Nuove
Proposte
a Sanremo
Lele

RegnoUnito,BelgioedIndiasonoalcunedelleultimetappedel tourdi
SarathyKorwar,compositore,percussionistaeproduttoreche inquesto
mesedi febbraioporta lasuamusicanellanostrapenisola.E tra leprime
date italiane,dopoquelladiSavona,cen�èunatuttacasertana.
L�appuntamentoèperoggialMrRolly�sdiVitulazio,dove il concertoè in
programmasubitodopo laproiezionedellapartitaRealMadrid-Napoli.
NatonegliStatiUniti, cresciuto in IndiaeattualmenteresidenteaLondra,
Korwarsièguadagnato inbrevetempo unafamainternazionaleper
essereriuscitoadunire il jazz, l�elettronica, lamusicaclassicaequella
indigena.Dopola laureaconseguitanel2011 incultureafricaneed
orientali -conunaparticolareattenzioneagliadattamenti ritmicidella
tradizionepopolare indiana- l�abilesuonatoredi tablaclassicaedrum-kit
sièesibitoal fiancodi grandinomidel jazz,daKarl Bergera IngridSertso,
oltrechealcospettodelDalaiLamaallaRoyalHoperaHousediLondra.
AncheartisticomeGillesPetersoneFourTethannosemprecreduto

nellasuamusica,accompagnandolonelsuopercorso.Vincitoredi ambiti
premi, tra iquali ilRajshekharParikhFellowshipcomepromessadel
panoramamusicale indiano,grazieaduna jointventurecon lacelebre
NinjaTunehafattocapolinosulmercatodiscograficocon«Daytoday».
Unalbumd�esordio,quindi,cheèarrivatodopostudimeticolosisulla
contaminazionesonoraedopounlungoperiodotrascorsoacontatto
conlacomunitàmigranteSiddidell�IndiaMeridionale.Accompagnatodal
suotrio,neinovebranichecompongonoquestosorprendentedebutto
mescola ibattiti tribalidellapoliritmicaafricana,elettronica,stile
devozionaledeicantisacri, jazze linguaggioshawili.Adaprire ilconcerto
dell�artistastatunitensesarà ilbatteristacasertanoStefanoCostanzo.
Studicompiuti traNapolieSiena, fondatoredellabandTricatiempo,da
annisidedicaallasperimentazionee lavora alsuosolodi batteria.

an.lo.
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C osafaresti tu,nelcontestoincui
vivi, per contrastare comporta-
mentiriconducibiliadambien-

ticriminal?E�questol�incipitdelconte-
st ideato e promosso dall�associazione
divolontariatoonlus«VittimedelDove-
re» presieduta a Monza da Emanuela
Piantadosiche, a10annidalla sua fon-
dazioneelasuaintensaattività,sirivol-
geancoraunavolta alle scuole per vei-
colarelaculturadellalegalitàtraigiova-
ni e sollecitare nuove idee vincenti per
combattere i fenomeni di criminalità.
Si trattadiunprogettoeducativoche si
inserisce in un programma più ampio
di «Educazione allaCittadinanza e alla

Legalità» messo a punto in memoria
delle Vittime del Dovere, ricordate da
oltre 300 famiglie che compongono la
realtà associativa e che si prodigano
perpreservarelamemoriadeicadutiin
servizioper ilbenedelloStato.

Quest�anno, per la prima volta in
provincia di Caserta, l�associazione
lombarda in collaborazione con Più
ScuolaMenoMafia,con l�associazione
Nazionale della Polizia di Stato (sezio-
nediCaserta)econilpatrociniodelCo-
munediCaserta,dell�UfficioScolastico
dellaProvinciadiCaserta, dellaDioce-
sidiCasertaedelComitatozonale-pro-
vinciale Anspi di Caserta, ha deciso di

coinvolgerelescuolesecondariedipri-
mo e secondo grado e gli oratori della
provinciasultemadellalottaallacrimi-
nalità. L�obiettivo di questo progetto è
raccoglieretragli studenti ideeinnova-
tive e concrete che lo Stato dovrebbe
mettereinattopercontrastarelacrimi-
nalità organizzata. I ragazzi potranno
esprimersi attraverso l�elaborazionedi
testi, sceneggiature, racconti o poesie,
oppure la creazionedi disegni, fumetti
emanifesti, e ancora, attraversomezzi
multimedialicomespot,canzoniecor-
tometraggi (i file in formatodigitale sa-
rannoinviatientro il31marzoallamail
segreteria@vittimedeldovere.it men-

trequellisualtrosupportopotrannoes-
sere spediti all�associazione nazionale
Polizia di Stato di Caserta). Le idee più
originali, significative e fattibili verran-
no premiate entro la fine dimaggio da
unaspecialegiuria,chevaluteràconte-
nuto, innovazione e motivazione, con
borsedistudioparia1500europerl�ac-
quistodimateriale didattico.Un�occa-
sioneperavviareunariflessioneefavo-
rire un impegno comune e condiviso
sutematichedigrandeinteressepertut-
ti,inparticolareperlenuovegenerazio-
ne.

cla.mo.
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